
 
PROGETTO DI ISTITUTO 
Anno Scolastico 2020/2021 

TITOLO ATTIVITÀ 

 
“TRADIZIONI, CULTURE ED ESPERIMENTI IN CUCINA” 

 

PLESSO 
TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE RESPONSABILE VENTURIELLO ANNALISA 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

Esperienze di ascolto/ Attività ludiche/Cartelloni 
Letture di immagini e fotografie dei paesi del mondo/ Raccolta di 
materiale in collaborazione con le famiglie e/o dei mediatori culturali/ 
Rappresentazioni e riproduzioni grafiche  

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Obiettivi: 
- Scoprire insieme agli alunni aspetti di culture diverse attraverso 
-  la visione di filmati, immagini di alcuni piatti tipici. 
- Diffondere la cultura della pace, dell’accoglienza, della tolleranza 

e solidarietà nel rispetto delle differenze. 
- Dare un contributo ad una società interetnica, in cui ogni 

individuo è riconosciuto nella sua dignità di uomo e di essere 
umano, portatore di valori, tradizioni e cultura diversa, 
sviluppando la consapevolezza che siamo tutti uguali e tutti 
diversi. 

- Ideare e comprendere il linguaggio simbolico, ampliare le capacità 
logico- matematiche attraverso l’esperienza. 

- Stimolare e potenziare la creatività, la motivazione ed il piacere di 
apprendere. 

- Comprendere e scoprire alcune piante alimentari utilizzate nella 
nostra e altrui cucina e coltivarle insieme nell’orto biologico. 

Competenze attese: 
- Potenziamento delle competenze linguistiche, della 

socializzazione, della collaborazione, dell’aiuto e del rispetto 
reciproco. 

- Potenziamento della curiosità e dell’interesse per culture diverse 
dalla propria. 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

X    Gruppi sezione (alunni di 3/4/5 anni) 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

LABORATORI 

X Con collegamento ad internet 
(in caso di DDI) 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aule/Spazi polifunzionali 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE 
        X    Sezione di riferimento 



STRUTTURE SPORTIVE 
X    Spazi all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
X   Interne 

 Esterno  

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

    X   Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

- Apprendimento cooperativo/ Problem solving 
- Apprendimento di tipo ludico-operativo, di ricerca-azione, 

didattica laboratoriale 
- Narrazioni di leggende, racconti e filastrocche etniche/Ascolto di 

musiche etniche 
 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Intero anno scolastico 2020/2021 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Esperienze di ascolto  x x x       
Attività laboratoriali    x x  x  x  
Preparazione di cartelloni   x x  x  x x  
Riproduzioni grafiche  x x x x x x x x  

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Docenti curricolari   

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

Assistenza Di servizio 

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

// // // 
famiglia scuola 

//  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
X  in orario curricolarein orario extracurricolare 

 
Durata ____________________ 
N° incontri________________ 
Durata ciascun incontro __________ 
Calendarizzazione (periodo scolastico) 
Luoghi:Aule dei plessi/Atrio - sala mensa/Spazi esterni/Territorio 



VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

 
Le verifiche saranno effettuate in contesto ed attraverso prove comuni 
strutturate, suddivise per le tre fasce di età. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione 
del questionario predisposto per ordine di scuola. 
       X   Dell’efficacia 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Facile consumo € 600,00 per i tre plessi di SdI 
  

  

  
 

 
Capaccio Paestum, 30/09/2020 
                                                                                                           Il docente responsabile del progetto 

      Annalisa Venturiello 

 


